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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Ai fini di quanto previsto dall’art.1c.da126‐129 della L. 13.07.2015 n.107 

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________, nato/a a ___________________,  

 

 il _______________,  C.F. ____________________,  email ______________________, cell. _____________ 

 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per il merito a.s.  2017/2018  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di aver preso visione della notifica dei criteri;   
 di essere cittadino_______________________________;   
 di essere in godimento dei diritti politici;     
 di non aver subito condanne penali; 

 di essere docente di ruolo dal ________________;  

 di possedere i requisiti di accesso previsti per la procedura di selezione.   

 

Si allega alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo; 

2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;. 

 

 

 
 

 Periodo considerato: a.s. 2017/2018 

Titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato: 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, in riferimento all’anno in corso: 

 

di aver effettuato il seguente numero di assenze dal servizio  _______________ 

di non essere incorso in sanzioni disciplinari.      

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli in 

suo possesso ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000: 

 

 

 

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE E LORO INDICATORI 

Ambito A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

* 

Evidenze 
Documenti 

Auto‐ 
Valutazione 
(da1 a 4) 

Livello 
a cura 
del DS 

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
   

Qualità dell’insegnamento    
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INDICATORI    
a) Essere punto di riferimento per i colleghi per la didattica della disciplina 

insegnata. 

   

b) Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione afferenti allo sviluppo di 

competenze professionali con disseminazione all’interno della scuola 

  

c) Tenuta efficace della documentazione didattica esemplificativa della propria 

azione e messa a disposizione della stessa ai colleghi 
  

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
  

Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica   

INDICATORI   
a)  Partecipazione attiva a gruppi di lavoro   
b) Partecipazione attiva ad azioni di monitoraggio o di sistema (progetti, bandi, 

convenzioni, concorsi, manifestazioni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
   

Successo formativo e scolastico degli studenti    

INDICATORI    

a) Progettazione e utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci 

contro la dispersione scolastica,per l’inclusione, per la costruzione di curricoli  

personalizzati 

   

B) Uso sistematico di strumenti diversificati nella valutazione (ad es. 

assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza degli studenti) 
   

C) Progettazione e realizzazione di attività mirate alla prevenzione della 

dispersione scolastica 
   

Ambito B): Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  

Evidenze  
Documenti 

Auto‐ 
valutazione 
(da1a4) 

LivelloA
curadel
DS 

DESCRITTORI DEI CRITERI    

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni    

INDICATORI    
a) Realizzazione di attività finalizzate al potenziamento (certif. Lingue e informat, 

cittad. attiva, altre competenze trasversali, organizzazione di viaggi , scambi 

soggiorni studio etc.) 

   

b) Produzione e/o uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze compreso le competenze di cittadinanza (rubriche di valutazione, 

prove autentiche, griglie di valutazione…) Attività documentate di valorizzazione 

delle eccellenze 

   

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
   

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell’innovazione didattica e 

metodologica 
   

INDICATORI   
a) Organizzazione di attività laboratoriali, di attività interdisciplinari, di aree di 

progetto  
  

b) Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento della materia sia come 

supporto del ruolo professionale  
  

c) Assistenza e consulenza ai colleghi nell’uso delle nuove tecnologie   

DESCRITTORI DEI CRITERI    
Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di uone 

pratiche didattiche 
   



INDICATORI    

a) Partecipazione ad iniziative di ricerca didattico- metodologica presso la scuola    

b) Partecipazione ad iniziative di ricerca didattico- metodologica rappresentando 

l’istituto in reti di scuole,poli formativi o in partenariati con università o altri 

soggetti 

   

c) Impegno nella documentazione e diffusione di buone pratiche individualmente 

o in gruppi di lavoro 

   

Ambito C): Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

e nella formazione del personale.  

Evidenze  
Documenti 

Auto‐ 
valutazione 
(da1a4) 

LivelloA
curadel
DS 

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
   

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 
   

INDICATORI    

a) Contributo nel supporto organizzativo diretto e continuo con il dirigente 

(collaboratori, nucleo di valutazione, commissione PTOF) 

   

b) Contributo nel supporto organizzativo riferito a specifiche funzioni (qualità, 

sicurezza, agenzia formativa) 

   

c) Contributo nel supporto organizzativo e nel coordinamento delle attività di 

orientamento in ingresso e uscita 

   

c) Coordinamento e gestione sito web della scuola e piattaforma online    

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
   

Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 
   

INDICATORI    
a) Coordinamento gruppi di progetto    

b) Coordinamento didattica alunni BES e DSA    
c) Coordinamento didattica CLIL    
d) Coordinamento tirocini con le Università e scuole secondarie di IIgrado     
e) Coordinamento Glic e gestione rapporti con serv. Sociali GLH    

DESCRITTORI DEI CRITERI 

 
  

Responsabilità assunte nella formazione del personale 
  

INDICATORI    
a) Attività di docenza in corsi di formazione    
b) Attività di progettazione di percorsi di formazione per docenti    
c) Elaborazione di modalità innovative nella formazione    

d) Attività di tutor docenti in formazione (più di un docente seguito)    

Il docente potrà attribuire la propria autovalutazione a ciascun indicatore esprimendo un valore da 1 

a 4, in riferimento a: 

 Livello qualitativo del contributo del docente della funzione a/attività 

Legenda: 

1= accettabile;  

2= buono; 

3= ottimo; 

4= eccellente.  

 

Il D. S. attribuirà la propria valutazione complessiva sull’intero ambito, tenuto conto dei criteri del 

C. di Valutazione e delle evidenze documentate.                                     



Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. 

Antonio al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  
 

Luogo e Data___________________ firma________________________________ 

 

 


